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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 16 del 18/02/2020 
 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del servizio di assistenza professionale 
relativa al rilascio di SCIA per aggiornamento impianto antincendio parcheggio interrato Mazzini   
 
CODICE CIG: Z7C2AC9308 
 
Premesso 

 Si rende necessario presentare la SCIA per l’aggiornamento e l’adeguamento dell’impianto 
antincendio del parcheggio interrato Mazzini sito in via dei Bacchettoni snc Lucca e procedere con 
verifica dello stato attuale degli impianti elettrici e degli impianti meccanici di ventilazione del 
parcheggio interrato  

 
Accertato che la citata tipologia dei lavori e del servizio richiesto non risulta essere presente nelle convenzioni 
di Consip S.p.A.; 
 
Visti gli articoli: 

 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni 
intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017; 

 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

Visto: 

 lo Statuto di Metro S.r.l. 

 il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

 il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

 L’art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  

 
Dato atto che: 

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile 
procedere mediante affidamento diretto senza previa acquisizione di preventivi  

 
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 
 
Considerato che: 

 nel 2004 lo studio professionale Bellandi e Petri ha predisposto il progetto esecutivo per le opere 
impiantistiche del parcheggio interrato; 

 successivamente all’appalto dei lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche al progetto a 
seguito di richieste della Sovrintendenza di Lucca e Massa Carrara ed al fine di rendere il parcheggio 
più funzionale relativamente alle necessità di Metro srl; 

 Nel 2006 al fine di coadiuvare il Direttore dei lavori è stato necessario affidare allo Studio Professionale 
Bellandi e Petri, in quanto soggetto particolarmente qualificato nella specializzazione impiantistica e 
perfettamente consapevole di tutti gli aspetti tecnici legati alla complessità dell’opera, la redazione e 
la valutazione delle varianti elettriche e meccaniche intervenute, al fine di redigere la relativa la pratica 
da presentare ai VVF ; 

 Metro srl ritiene necessario provvedere all’aggiornamento del piano antincendio, redigendo apposita 
Scia e alla verifica degli impianti elettrici e di areazione;  

https://nubesshub.parcheggilucca.it/btowebnet/forms/GECIG/MET00GECIGGCIGS.aspx?uBwn=VGl0b2xvPVNjaGVkYUNJRyZrZXk9WjdDMkFDOTMwOCZub2NhY2hlPTEzMjI3Nzg4MzkzNjQ3OTIyNA2
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Preso atto dell’urgenza delle verifiche e della complessità dell’incarico, 
 
Ritenuto che: 

 tale servizio risulta essere necessario per il regolare utilizzo del parcheggio interrato; 

 lo Studio Bellandi e Petri risulta non solo essere materialmente in possesso di tutta la documentazione 
necessaria per procedere alle verifiche e alla redazione della Scia ma anche, in quanto autore del 
progetto esecutivo delle opere impiantistiche e della successiva variante, edotto sulla tipologia di 
impianti e su tutti gli elementi necessari ad una analisi puntuale e dettagliata dello stato dell’opera. 

 Lo Studio Bellandi e Petri, tramite piattaforma telematica START ha presentato il preventivo di € 
7.200,00 oltre iva 

 
Constatato che l’operatore economico è risultato in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 
 
Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:  

 che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale;  

 che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

 
Ritenuto di affidare il servizio assistenza professionale per il rilascio della scia e di verifica degli impianti elettrici 
e di areazione del parcheggio Mazzini alla Studio Professionale Bellandi e Petri s.r.l. con sede in Viale A. Marti, 
181 - 55100 Lucca (LU), Italia con P.IVA e C.F.: 02143330468 per € 7.200,00 oltre iva e cap. 
 
Il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e 
le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, vengono di seguito specificati: 
 
a) il fine da perseguire è garantire la redazione di un aggiornamento della SCIA, della verifica degli impianti 

elettrici e di areazione  
b) l’oggetto consiste nell’affidamento del servizio di assistenza professionale nella Redazione della Scia e 

nella verifica degli impianti; 
c) la durata è fino al 31.12.2020;  
d) il contratto verrà stipulato secondo le consuete modalità in uso al portale START (caricamento a sistema 

dei documenti firmati digitalmente); 
e) i termini, le modalità e le condizioni di fornitura del servizio in oggetto sono contenuti nella lettera d’invito 

allegata alla procedura telematica; 
f) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
g) l’appalto è stato registrato con CIG Z7C2AC9308 

 
D E T E R M I N A 

 di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il lavoro così come descritto allo Studio 
Professionale Bellandi e Petri s.r.l. con sede in VIALE A. MARTI, 181 - 55100 Lucca (LU), Italia con P.IVA 
e C.F. : 0214333046 all’importo max di € 7.200,00 (settemiladuecento/00) oltre iva e cap 

 di impegnare la spesa di € 9.135,36 (novemilacentotrentacinque/36) incluso iva e cap. 
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 di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli 
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 

 
       Il Direttore  Generale 
        (Dott. Mauro Natali) 


